
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DELL'ADIGE

TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Oggetto:  Elezione  del  Consiglio  Direttivo.  Nomina,  ai  sensi  dell’articolo  10  dello
Statuto consorziale, dei consiglieri designati dalle Vallate.

Il  Consigliere  Anziano  passa  quindi  all’esame  del  punto  3.  all’Ordine  del  Giorno,

“Elezione  del  Consiglio  Direttivo.  Nomina,  ai  sensi  dell’articolo  10  dello  Statuto

consorziale, dei consiglieri designati dalle Vallate”.

Richiamato  l’articolo  10  del  vigente  Statuto  consorziale  a  sensi  del  quale  spetta

all’Assemblea  Generale  l’elezione  a  scrutinio  segreto  del  Consiglio  Direttivo.  Il  Consiglio  è

composto  di  9(nove)  consiglieri,  dei  quali  3(tre)  costituiti  di  diritto  dalle  persone  dei  tre

Presidenti delle Assemblee di Vallata e 6(sei) nominati dall’Assemblea generale nel suo seno,

due per la Vallata dell’Adige, due per la Vallata dell’Avisio e due per la Vallata del Noce, sulla

base delle designazioni vincolanti fatte dalle Assemblee di Vallate ai sensi dell’articolo 24.

Ricordato che:

- la Vallata dell’Adige, riunitasi in data 19 gennaio 2021, ha proceduto con deliberazione

n.  2,  ad  eleggere  proprio  Presidente  la  signora  Paola  Frigo,  mentre  con  successiva

deliberazione  n.  3  di  medesima  data,  ha  designato  quali  propri  rappresentanti  da

proporre  all’Assemblea  Generale  per  la  nomina  a  consiglieri  i  signori  Rinaldo  Maffei

(Sindaco del Comune di Nomi) e Diego Moar (Rappresentante del Comune di Palù del

Fersina);

- la Vallata dell’Avisio, riunitasi in data 22 gennaio 2021, ha proceduto con deliberazione

n.  2,  ad  eleggere  proprio  Presidente  il  signor  Francesco  Dellantonio,  mentre  con

successiva deliberazione n. 3 di medesima data, ha designato quali propri rappresentanti

da proporre all’Assemblea Generale per la nomina a consiglieri la signora Maria Bosin

(Sindaco del Comune di Predazzo) e il signor Vittorio Stonfer (Sindaco del  Comune di

Giovo);

-  la  Vallata  del  Noce  infine,  riunitasi  in  data  21  gennaio  2021,  ha  proceduto  con

deliberazione n. 2, ad eleggere proprio Presidente il signor Michele Bontempelli, mentre



con  successiva  deliberazione  n.  3  di  medesima  data  ha  designato  quali  propri

rappresentanti da proporre all’Assemblea Generale per la nomina a consiglieri la signora

Stella Menapace (Rappresentante del Comune di Cles) e Aldo Webber (Rappresentante

del Comune di Predaia);

Dato atto che ai sensi  della disciplina Statutaria i 3(tre) Presidenti di Vallata, signora

Paola Frigo, signori Francesco Dellantonio e Michele Bontempelli risultano consiglieri di diritto,

si  rende  necessario  procedere  alla  nomina  dei  6(sei)  consiglieri  in  rappresentanza,  due

ciascuna, delle Vallate.

Sulla base della volontà  manifestata dalle stesse, si propone quindi all’Assemblea Ge-

nerale la nomina a consigliere dei designati signori:

- Rinaldo Maffei e Diego Moar in rappresentanza della Vallata dell’Adige;

- Maria Bosin e Vittorio Stonfer in rappresentanza della Vallata dell’Avisio;

- Stella Menapace e Aldo Webber in rappresentanza della Vallata del Noce.

Il Consigliere Anziano pone la proposta in votazione che ha luogo con scrutinio segreto.

Si  procede con  due separate  votazioni,  la seconda per  l’immediata eseguibilità  che

danno il seguente risultato il seguente risultato:

 presenti e votanti: ___ di cui: presenti e votanti: ___ di cui:

 favorevoli ____; favorevoli ____;

 astenuti ____; astenuti ____;

 contrari ____; contrari ____;

 non votanti ___. non votanti ___.

Il Presidente proclama l'esito della votazione

L’ASSEMBLEA

 udito il relatore;

 visti gli esiti della votazione;

 visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

 visto lo Statuto consorziale vigente;

 visto il  parere favorevole espresso  ai  sensi  dell'art.  185 del  Codice degli  Enti  Locali

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,  sulla proposta di adozione della

presente deliberazione,  dal  Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con

attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con voti come di seguito riepilogati:

 presenti e votanti: ___ di cui:

 favorevoli ____;



 astenuti ____;

 contrari ____;

 non votanti ___.

DELIBERA

a) di nominare componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio, sulla base delle designazioni

vincolanti fatte dalle Assemblee di Vallata ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, i signori:

 Rinaldo Maffei;

 Diego Moar;

 Maria Bosin;

 Vittorio Stonfer;

 Stella Menapace;

 Aldo Webber.

b) di dare atto che il nuovo Consiglio Direttivo del Consorzio BIM Adige Trento risulta così

composto:

 Paola Frigo (Presidente Vallata Adige) - Rinaldo Maffei e Diego Moar (Consiglieri Vallata

Adige); 

 Francesco  Dellantonio  (Presidente  Vallata  Avisio)  –  Maria  Bosin  e  Vittorio  Stonfer

(Consiglieri Vallata Avisio); 

 Michele  Bontempelli  (Presidente  Vallata  Noce)  –  Stella  Menapace  e  Aldo  Webber

(Consiglieri Vallata Noce);

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4

dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige appro-

vato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l’urgenza di provvedere;

d) di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della LP 30 novembre 1992, n. 23, avverso la pre-

sente deliberazione sono ammessi:

- opposizione  al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi

dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e alternativamente:

a) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

b) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8

del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.


